Spett.le

COMUNE DI GAMBOLO'
Servizio Lavori Pubblici
P.zza Cavour n. 3
27025 GAMBOLO' (PV)

Marca da bollo da 16,00 euro

OGGETTO : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SCAVO E
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ______________________________ il _____________________ residente in
________________________ Via _________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ P. IVA ______________________

CHIEDE
il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE

per la manomissione del suolo pubblico in

GAMBOLO', Via _____________________________________________ n. ________
per lavori di : _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lo scavo avrà le seguenti dimensioni:
Lunghezza ml. _____________ Larghezza ml. _____________; mq. ___________
La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è di n. _________ giorni.
L’occupazione stradale comporterà:
 la chiusura al traffico veicolare, pertanto si richiede l’emissione di ordinanza di
chiusura della strada
 nessuna interruzione alla viabilità stradale.
Il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento
per le autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico ed a quelle eventualmente prescritte
dal Servizio preposto in relazione ad ogni singolo permesso.
__________________ lì _______________

FIRMA

__________________________________
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TECNICO RESPONSABILE DI CANTIERE:
Sig. _____________________________ con studio in _________________________
Via ___________________________ C.F. ___ ___ _____ _____ Tel. _____________
N. Albo ____________ e-mail: __________________________
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:
________________________________ con sede in __________________________
Via _______________________ C.F. _______________ P. IVA _________________
tel. ______________ e-mail: __________________________
Gambolò, lì _________________

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

_______________________________

Timbro e firma dell’Impresa Esecutrice

_______________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
(art. 2.a del Regolamento)
-

-

planimetria, in duplice copia, con l’individuazione esatta del luogo interessato
dalla manomissione;
disegno esplicativo dello scavo, in scala adeguata, che riporti le dimensioni dello
stesso, e l’indicazione dei manufatti che eventualmente vanno posati nel
sottosuolo, firmata da un tecnico abilitato;
dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità per danni a
terzi e cose e si impegna ad assolvere e rispettare le condizioni contenute nel
regolamento, le norme stabilite dalla vigente legislazione e tutte le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione rilasciata;
relazione sulle opere provvisionali, segnaletica e precauzioni da adottarsi per la
pubblica incolumità
ricevuta di versamento della somma dovuta quale indennizzo per il degrado
della strada (calcolata come da allegato 1)
ricevuta di avvenuto deposito del deposito cauzionale (calcolato come da
allegato 1)
eventuale copia della DIA, PdC o altro provvedimento, nel caso di lavori
conseguenti ad interventi edilizi su immobili.
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All.to 1

Calcolo dell’indennizzo (art. 4 del Regolamento)
1. Pavimentazione bituminose:
2. Pavimentazione in porfido:

mq. ____ x € 30/mq. = € _________
mq. ____ x € 35/mq. = € _________

3. Pavimentazione in autobloccante:
4. Marciapiedi:
5. Altro (cemento, ghiaia, terra, ecc.):

mq. ____ x € 35/mq. = € _________
mq. ____ x € 35/mq = € _________
mq. ____ x € 15/mq.= € _________

Calcolo del deposito cauzionale (art. 5.a del Regolamento)
1. Pavimentazione bituminose:
2. Pavimentazione in porfido:
3. Pavimentazione in autobloccante:
4. Marciapiedi:
5. Altro (cemento, ghiaia, terra, ecc.):

mq. ____ x € 50/mq. = € _________
mq. ____ x € 70/mq. = € _________
mq. ____ x € 70/mq. = € _________
mq. ____ x € 70/mq = € _________
mq. ____ x € 20/mq.= € _________
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